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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 135Cc03

13/01/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  135 
    del   22/12/03




OGGETTO:
Auguri e comunicazione di fine anno del Presidente del Consiglio Comunale.

L'anno  2003 il giorno  22 del mese di dicembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea

1
9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Peccianti Raffaele, Alfano Giuseppe, Cioni Emilio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Presidente Tiberio Tanzini 
Essendo l’ultima seduta consiliare dell’anno, come sempre faccio una breve comunicazione e colgo l’occasione anche per fare gli auguri.
Voglio esprimere la mia soddisfazione per il fatto di poter chiudere quest'anno collaudando un nuovo sofisticato impianto di amplificazione e di computo dei voti, sperando di saperlo usare. Ringrazio tutti coloro che vi hanno lavorato.
Desidero porgere innanzitutto i migliori auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutte le consigliere, i consiglieri, al Sindaco e a tutti i membri della Giunta, oltre che naturalmente al segretario Generale ed alla Vicepresidente del Consiglio.
Quest'anno 2003 è iniziato sotto il segno di un attentato kamikaze a Tel Aviv, che uccise 24 civili e ne ferì 80, e con la puntuale ritorsione nei confronti della popolazione reclusa nei territori illegalmente occupati da Israele, con perdite umane altrettanto rilevanti. Questo episodio lo ricordo perché era scritto nella comunicazione di inizio 2003 del 7 gennaio; è ormai difficile ricordare tutte le tragedie che avvengono in Medio oriente
Infatti quest'anno è proseguito interamente sotto lo stesso segno, come tutti sappiamo, e si conclude senza alcun segno di speranza, se non, forse, la crescita lenta di una consapevolezza crescente nel mondo occidentale della impraticabilità delle strade finora percorse.
lo ripeto ciò che in molti andiamo dicendo, che una profonda conoscenza del quadro internazionale in cui viviamo diventa giorno dopo giorno un elemento sempre più importante, per governare una città. E' importante essere consapevoli dove e come le grandi scelte, quelle che più pesano sul futuro di tutti noi, vengono assunte, lontano da noi, lontano da assemblee legittimate dal voto popolare; è importante conoscerne in anticipo le ricadute sulle nostre amministrazioni e saper giudicare.
Venendo alla nostra attività consiliare, come tutti gli anni, cerco di sintetizzare le tendenze in atto, a partire da alcuni dati.
Nel 2003 abbiamo svolto 31 sedute, lo stesso numero dell'anno precedente, contro le 23 del 2001, le 26 del 2000, 18 del '98. Abbiamo discusso 126 punti contro i 150 dell'anno precedente, i 109 del 2001, 120 del 2000 e 113 del '98.
Si è consolidata quindi la crescita complessiva del volume di attività consiliare registrata negli ultimi anni.
Le proposte di iniziativa di Giunta, dopo un calo sensibile, si sono stabilizzate. Sono 52 partendo dalle 102 del '98.
Contestualmente in contro tendenza rispetto agli anni passati si riduce il numero di mozioni, ordini del giorno, iniziative dei gruppi consiliari da 33 del 92 a 22 di quest'anno. Ricordo che erano 7 del 98, a 28 del 2000. a 29 del 2001, a 33 appunto del 2002.
Le interrogazioni a risposte verbali e le interpellanze, sono cresciute costantemente dalle 3 del 98 alle 42 di quest'anno, l'anno scorso erano 36.
Abbiamo svolto nel 2003 tre sedute aperte, una per la pace, una sulla gestione delle case popolari ed una sulla situazione della scuola pubblica, e due sedute speciali, tematiche: una sulla Sanità ed una di presentazione del nuovo Regolamento Urbanistico.
Il lavoro delle Commissioni è rimasto, come gli anni precedenti su un livello soddisfacente, con una frequenza di riunioni vicina a quella prevista dal regolamento del consiglio, ossia una al mese, salvo la Commissione affari generali, che da quest'anno ha assunto anche funzione di garanzia e controllo, ma che come negli anni precedenti è caratterizzata da una scarsa attività. Io credo che sia non chiara e non condivisa la natura e la funzione di questa commissione, che a me pare, se posso fare una graduatoria, la più importante di cui è dotato il Consiglio; non sono però a gettare la croce sul Presidente di quella commissione, perché credo, come dirò subito dopo, che in realtà sia necessaria una riflessione più profonda sul ruolo del Consiglio, carenza di cui quella commissione particolarmente risente.
Ultima annotazione pratica, quest'anno abbiamo ridotto quasi a zero le sedute a cavallo di cena, quelle dalle 18 in poi, che creavano vari problemi ed abbiamo introdotto la regola, abbastanza rispettata del giorno fisso il lunedì.
Credo che siano due fatti positivi che spero si consolidino per la funzionalità del Consiglio.
Passando dai numeri ad una valutazione più qualitativa, io credo che dopo le grandi trasformazioni avvenute negli anni '90 nella natura stessa degli organi comunali, sia oggi in atto la ricerca di nuovi equilibri. Secondo molti i cambiamenti normativi ed in particolare la L. 81/93 e seguenti, con l'elezione diretta del Sindaco, la sua facoltà di sciogliere il Consiglio dimettendosi, la facoltà discrezionale di nominare e revocare assessori e dirigenti, ed infine con lo spostamento di molte competenze formali dal Consiglio alla Giunta e da questa ai dirigenti, tutte queste innovazioni avrebbero, secondo alcuni, svuotato completamente il Consiglio e lo avrebbero ridotto ad una assemblea meramente notarile e rituale.
Personalmente, pur non avendo mai condiviso gran che delle riforme degli anni 90, tuttavia, ritengo che molto lentamente ed in misura ancora molto insufficiente, in questi anni si stia prendendo consapevolezza delle potenzialità e dell'importanza inespresse del Consiglio Comunale, anche con la normativa attuale; una consapevolezza crescente sia delle opposizioni, sia delle maggioranze, sia anche, seppure in misura ancora molto limitata da parte della c.d società civile, ossia il tessuto organizzato della società, i partiti, le associazioni, i sindacati, i gruppi di pressione, le organizzazioni delle imprese, i cittadini organizzati, insomma.
La normativa attuale affida al C.C. poteri di indirizzo e di controllo ed affida anche autonomia funzionale ed organizzativa, ma non è sufficiente scrivere le leggi, bisogna poi applicarle e farle applicare, e soprattutto bisogna che i principi delle leggi convincano ed entrino nel senso comune. Non c'è, in queste materie, uno stato che fa applicare la legge con sanzioni e con controlli prefettizi. 
Qui c'è l'interesse dei consiglieri, di opposizione e di maggioranza, e di tutta la società civile a far rispettare i principi della legge, in questo come in molti altri campi.
lo potrei fare un lungo elenco di provvedimenti da prendere, senza consistenti costi aggiuntivi per l'amministrazione comunale, senza cambiamenti statutari o normativi, che potrebbero andare nella direzione di un potenziamento del Consiglio, della sua centralità come interlocutore della partecipazione dei cittadini, della sua capacità di svolgere efficacemente il ruolo di indirizzo e controllo. Non è oggi il momento per entrare nel dettaglio, ma è chiaro che qualunque provvedimento in tal senso deve essere supportato, prima di tutto da un'ampia volontà politica.
A me pare, lo ripeto, che comunque vi sia una tendenza in atto in questa direzione, ancora molto flebile, ma penso destinata a rafforzarsi nei prossimi anni per compensare squilibri nel poteri che si sono verificati spesso in molte realtà. In particolare penso che la spinta verso la ripresa della partecipazione dei cittadini al governo della città, dovrà confrontarsi ben presto con l'indispensabile presenza di un organismo rappresentativo locale forte, non potendo, a mio giudizio, continuare ad avere, questa spinta come unico interlocutore il Sindaco e la Giunta.
Siamo ormai giunti al termine di questa Consiliatura, scusate se utilizzo questo termine che a molti non piace, ma che a me pare il più corretto, per distinguerlo dal mandato che è quello che riceve il Sindaco con l'elezione diretta; siamo alla fine della Consiliatura e ci rimangono 3‑4 mesi di attività, che a me paiono particolarmente impegnativi e non nascondo qualche preoccupazione.
C’è la volontà credo unanime di giungere alla approvazione definitiva del regolamento edilizio prima delle elezioni amministrative, ci sono oltre 400 osservazioni ed è urgente razionalizzare al massimo il lavoro, in modo che le altrettanto numerose decisioni che il Consiglio dovrà assumere su ciascuna osservazione non siano una pura formalità; molte osservazioni presentano analogie ed il Consiglio dovrà comprendere bene il criterio di risposta che la Giunta proporrà. Comunque credo che sarà necessario un consistente lavoro in commissione consiliare ambiente e territorio, affinché alta velocità non si traduca in inconsapevolezza. Segnalo ai consiglieri questo tema perché mi pare prioritario, nell'ottica di un Consiglio che sappia svolgere il suo ruolo.
Vi sono poi i tre regolamenti previsti dallo Statuto, per i quali c'era stato un impegno del Consiglio ad approvarli entro giugno 2003; parlo del regolamento del Consiglio, del regolamento di partecipazione e del regolamento della consulta degli stranieri; per quest'ultimo siamo orinai vicini ad una proposta definitiva da discutere in consiglio; per il primo, il regolamento del consiglio il lavoro è già avanzato e quindi credo possa essere comunque approvato prima della fine delle consiliatura; il secondo, di partecipazione non è stato ancora discusso in Commissione, la sua approvazione prima del termine della consiliatura richiederebbe a mio avviso un cambiamento di metodo condiviso da tutti ed un forte impegno di tutti i gruppi.
Concludere tutti i tre regolamenti sarebbe un segnale forte e di grande importanza, di coerenza e serietà del Consiglio perché essi rappresentano un adempimento obbligatorio previsto dallo Statuto nei tempi più rapidi e comunque entro 6 mesi. Due anni sono tempi senz'altro sufficienti per elaborare e licenziare i tre regolamenti; se non ci riusciamo vuol dire che complessivamente non c'è una volontà politica di arrivarci, e tuttavia vorrei ricordare che non avere il regolamento di partecipazione significa in concreto per i cittadini non poter utilizzare alcuni strumenti previsti dalla legge e dal nostro Statuto Comunale come per esempio i referendum; è importante non sottovalutare questa circostanza, ancorché per ora non sia emersa con particolare forza dalla società civile: non è un buon governare quello che attende di essere tirato per la giacchetta con particolare forza per agire in ottemperanza alle nonne che si è dato.
Mentre deve procedere il lavoro sul regolamento urbanistico ed i regolamenti previsti dallo Statuto, dovremo, come sempre, approvare il bilancio con tutte le sue articolazioni. Quindi ci aspettano mesi impegnativi; penso, conoscendo il senso di responsabilità di tutti, che non saranno questi mesi particolarmente turbati dal clima elettorale.
Infine, per concludere, vorrei raccomandare al Sindaco, alla Giunta ed al Segretario Generale di procedere alla approvazione, entro la fine del mandato, del regolamento degli uffici e dei servizi, che ad Empoli non mi risulta sia mai stato approvato dalla Giunta. Lo chiedo come Consigliere e come Presidente del Consiglio Comunale, perché quel regolamento, seppur non di competenza del Consiglio è, per un Consiglio Comunale che intenda svolgere funzioni di indirizzo e controllo sul funzionamento dell'apparato comunale un elemento indispensabile di conoscenza.

Nuovamente a tutti, i miei migliori auguri.


Desidero porgere innanzitutto i migliori auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutte le consigliere, i consiglieri, al Sindaco e a tutti i membri della Giunta, oltre che naturalmente al segretario Generale ed alla Vicepresidente del Consiglio.

Roberto Fruet
Io non credo giusta, credo sia una cosa provvisoria, questa numerazione data. Noi non siamo un numero. Abbiamo nome e cognome. Siamo Consiglieri comunali. Il numero, tanto più che non mi piace, comunque il numero credo sia giusto darlo a nessuno.
Non c’è nessuna ragione per cui venga dato un numero. Non esiste in Regione, non esiste in Provincia, non esiste in Parlamento, non esiste in Senato.
Non si vede per quale ragione si debba vedere qui appiccicato un numero.
Pertanto chiedo che venga tolto il numero ed anzi mi prendo l’iniziativa di strapparlo …

Presidente Tanzini 
Puoi farlo …

Roberto Fruet
Il numero non deve esistere. Non c’è nessuna ragione. Ne va anche della nostra dignità. Io non sono il numero 28 ma sono Roberto Fruet.

Presidente Tanzini 
Ho capito. Questa sera vedremo un po’ come ovviare a questa cosa. Questo è un problema di numerazione non dei consiglieri o delle persone ma c’è un problema di numerazione coi microfoni.
Soprattutto è una questione iniziale di rodaggio, di prova.
E’ chiaro che questa è una prova che si è fatta questa sera per vedere come funziona tutto il sistema. Si può levare tranquillamente il numero.

Roberto Fruet 
Comunque il numero è di cattivo gusto, oltre a tutto.

Presidente Tanzini 
E’ la numerazione dei microfoni. Vorrei fosse chiaro questo.

Roberto Fruet 
Il 28 se lo prenda qualcun altro.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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